
Adattatore auricolare / cuffie da 4 posizioni da 3,5 mm a 2 da 3 posizioni da 3,5 mm 
M/F - bianco

ID prodotto: MUYHSMFFADW

Di recente avete acquistato un nuovo laptop o Ultrabook e ora non sapete dove collegare le vostre 
cuffie preferite?

La maggior parte dei nuovi laptop e Ultrabook è dotata di un'unica porta audio a 4 posizioni (4 pin) da 
3,5 mm che supporta l'ingresso e l'uscita audio. Molte cuffie in commercio sono dotate di due 
connettori separati per auricolari e microfono e non sono compatibili con questa nuova configurazione.

L'adattatore per cuffie di colore bianco MUYHSMFFADW è dotato di due porte a 3 posizioni da 3,5 mm 
che forniscono un collegamento separato per auricolari e microfono e può essere collegato all'unica 
porta audio del laptop. In alternativa, è possibile collegare un microfono separato e altoparlanti con 
alimentazione se si preferisce utilizzare Skype o chattare online senza utilizzare le cuffie.

È sufficiente collegare la presa degli auricolari dalle cuffie alla porta di uscita audio contrassegnata con 
il simbolo delle cuffie e collegare la presa del microfono alla porta di ingresso audio contrassegnata 
con il simbolo del microfono. Collegare l'adattatore alla porta audio del laptop ed è pronto all'uso.

Si desidera lavorare o giocare senza utilizzare le cuffie?

È possibile anche collegare un microfono e gli altoparlanti con alimentazione al laptop utilizzando 
l'adattatore. È sufficiente collegare il microfono alla porta di ingresso audio contrassegnata con il 
simbolo del microfono e collegare gli altoparlanti con alimentazione alla porta di uscita audio 
contrassegnata con il simbolo delle cuffie, quindi collegare l'adattatore alla porta audio del laptop.

Siete in viaggio per lavoro o in vacanza?

L'adattatore per cuffie presenta un design compatto e resistente che lo rende la soluzione ideale per le 
applicazioni mobili.



È sufficiente riporre l'adattatore con il tablet o metterlo in qualsiasi contenitore per il trasporto. È 
ideale per i tablet e gli smartphone che hanno una sola porta audio. È sufficiente collegare le prese per 
auricolari e microfono dalle cuffie all'adattatore, collegare l'adattatore al dispositivo portatile e iniziare 
la conversazione.

Nota:

questo adattatore non è uno splitter per cuffie o un cavo Y. Non può essere utilizzato per dividere 
l'uscita audio tra due set distinti di cuffie o altoparlanti.

Alcuni laptop e dispositivi mobili non funzionano con tutti i microfoni esterni. Ciò è solitamente dovuto 
alla mancata corrispondenza dell'impedenza tra microfono e dispositivo. Ciò è dovuto 
all'incompatibilità dell'hardware e non rappresenta un limite dell'adattatore MUYHSMFFADW.

Certificazioni, report e compatibilità

   

Applicazioni

• Consente di collegare cuffie dotate di prese separate per auricolari e microfono alla porta audio del 
laptop

• Consente di collegare un microfono esterno e altoparlanti con alimentazione alla porta audio del 
laptop

• Consente di collegare cuffie dotate di prese separate per auricolari e microfono alla porta audio del 
cellulare o del tablet

Caratteristiche

• Design compatto per la massima portabilità: un'ottima soluzione da avere a disposizione nella borsa 
del laptop

• Design leggero ma resistente, facilmente inseribile quando necessario

• Cuffie non incluse

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Placcatura connettori Nichel



Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

Note/requisiti 
speciali

Nota Il mini-jack maschio da 3,5 mm (4 posizioni) è 
configurato per lo standard CTIA

Caratteristiche 
fisiche

Colore Bianco

Stile connettori Dritto

Diametro filo 28 AWG

Lunghezza cavo 6.0 in [152.4 mm]

Lunghezza prodotto 6.0 in [152.4 mm]

Larghezza prodotto 1.0 in [24.9 mm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 0.4 oz [11.5 g]

Informazioni 
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 0.4 in [9 mm]

Package Height 0.3 in [7 mm]

Peso spedizione 
(confezione)

0.5 oz [13.5 g]

Contenuto della 
confezione



Incluso nella 
confezione

1 - Adattatore splitter cuffie a 4 pos da 3,5 mm a 2 da 3 
pos da 3,5 mm bianco - M/F

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.


